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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Ai Dirigenti Scolastici
dei corsi scolastici di primo e secondo livello
nelle sezioni carcerarie della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale
della Regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 indicazioni operative per la compilazione del Curriculum dello studente da parte degli studenti
frequentanti sezioni carcerarie.
Si trasmette, in allegato alla presente, la nota AOODGOSV prot. n. 11933 del 6 maggio
2022, relativa alle indicazioni operative per la compilazione del Curriculum dello Studente nelle
parti di competenza degli studenti frequentanti sezioni carcerarie .

Per la compilazione online del Curriculum da parte di tutti gli studenti che devono
conseguire il diploma del secondo ciclo è stata predisposta dal Ministero dell’Istruzione un’apposita
piattaforma digitale, accessibile tramite credenziali personali. In considerazione delle eventuali
problematiche legate all’accesso diretto alla rete e all’utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte
degli studenti frequentanti sezioni carcerarie, è prevista l’individuazione, da parte della Commissione
didattica sulla base dell’art. 41 comma 6 del D.P.R. n. 230/2000, di un membro referente cui viene
affidata un’importante funzione di sostegno ed accompagnamento alla compilazione del Curriculum.
La segreteria dell’Istituto scolastico di riferimento, una volta ricevuto entro la data prevista (16
maggio 2022) il nominativo del referente, procederà ad abilitarlo all’accesso alle funzioni secondo le
modalità previste per gli altri docenti dell’Istituto, con attenzione ad apporre la spunta alla voce
“abilitazione alla gestione della parte III del Curriculum”.
Per agevolare la raccolta delle informazioni da parte degli studenti nelle modalità
opportunamente individuate, si trasmette, in allegato alla presente, il modello del Curriculum in formato
editabile.

Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da OLIVA
Esterina Lucia Oliva
ESTERINA
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